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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “ALESSANDRO FAEDO” 

VIA FANTE D’ITALIA, 31 

36072 CHIAMPO (VI) 

viic87800x@istruzione.it 

 

 

 

MODELLO DI CANDIDATURA 
AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.1 COMMI 70-82 LEGGE 107 DEL 13.07.2015 

Il sottoscritto 

Cognome  
 

Nome  
 

Codice fiscale  
 

Luogo di nascita  
 

Data di nascita  
 

Docente di scuola (primaria-secondaria di 1° grado)  
 

Materia di insegnamento (denominazione e classe di 
concorso) 

 
 

Ambito di titolarità   
 

Sede di servizio nell’anno scolastico 2015/16  
 

Data giuridica di immissione in ruolo 
Anni di servizio  pre-ruolo 
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Titoli culturali coerenti ai criteri indicati dall’avviso  

Titoli professionali (esperienze) coerenti ai criteri 
indicati dall’avviso 

 

 
 

 

telefono  
 

email  
 

pec  
 

indirizzo  
 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione, di cui all’Avviso, prot. 3916/C02 del 01.08.2016  per i posti di 
insegnamento indicati:  
◊ scuola primaria - cattedra su posto comune classe di concorso AN 
◊ scuola primaria – cattedra lingua straniera inglese specialista IL 
◊ scuola primaria – cattedra di sostegno EH 
◊ scuola secondaria di 1° grado – A028 Matematica e scienze 
◊ scuola secondaria di 1° grado –A030 Musica nella scuola secondaria di I grado 
◊ scuola secondaria di 1° grado – A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di 1° grado 
◊ scuola secondaria di 1° grado – A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di 1° grado 
◊ scuola secondaria di 1°grado – cattedra di sostegno 
 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
a) di essere in possesso di tutti i titoli culturali, scientifici e professionali indicati nel curriculum caricato su 

istanze on-line ai fini della valutazione; 
b) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 
 

Data………………………………………………….  Firma…………………………………………………………………………………… 
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